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Posta Facile 
Il risparmio in pochi click
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Esigenze

• Inviare una lettera ai clienti?
• Spedire le fatture senza imbustare e uscire dall’ufficio?
• Risparmiare sui bolli di affrancamento?

Con il servizio di postalizzazione di Ra Computer è possibile delegare tutte le  
attività di stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e consegna alle 
Poste Italiane per il recapito.
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Descrizione del servizio

Il servizio Posta Facile di RA Computer consente ai clienti di gestire, in totale autonomia, 
tutta la corrispondenza in uscita (mailing, comunicazioni di marketing, lettere di vario genere 
e fatture) ordinarne la stampa, l’imbustamento e il recapito automatico.

Con Posta facile è possibile tenere traccia di ogni spedizione con il dettaglio delle singole 
consegne con il dettaglio del costo di affrancatura, accedendo alle tariffe di posta massiva.
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Servizio di 
postalizzazione

POSTEL

Selecta

Altri

Invio MPX

Ritorno ESITI

Documenti

Documento 
postalizzabile

Flusso MPX

Documenti

Descrizione del processo

Il servizio Posta Facile permette l’invio automatico della documentazione prodotta dai 
sistemi aziendali e indirizza i flussi di documenti verso servizi di posta massiva.
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 Risparmio di tempo (per stampa, imbustamento e affrancamento manuale)

 Completa automazione del processo

 Riduzione dei costi:

 Accesso Tariffa posta ‘‘massiva’’

 Risparmio di consumabili connessi (carta, buste, toner, stampanti, ecc.)

 Controllo stato della lavorazione (Tracking)

 Re-invio del documento al mittente in caso di mancato recapito

 Servizi aggiuntivi:

 Inserimento inserti pubblicitari

Vantaggi del servizio
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Bolli: i costi della posta massiva
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• Il costo dei bolli dipende dalla destinazione della lettera

• Es. Se spedisco una lettera a Milano il costo del bollo è di 0,28 centesimi
contro i 0,60 della posta tradizionale 
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Posta Prioritaria o Posta Massiva?
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Di seguito un breve confronto dei costi medi per peso delle buste.
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Modalità di caricamento

A seconda delle esigenze del cliente il caricamento di documenti per cui è 
richiesta la spedizione può essere effettuato nelle seguenti modalità:

1. Web Service: permette di trasferire in maniera diretta ed automatica un flusso di dati 
dall’applicativo del cliente al servizio di postalizzazione e-SP

2. Caricamento Singolo + CSV anagrafiche: per tutte quelle realtà che spediscono la 
medesima fattura a clienti differenti (es. canone di servizio di firma digitale)

3. Caricamento Massivo: permette il caricamento da front end di un file zip contenente tutti i pdf 
da inviare insieme ad una distinta di caricamento
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Caratteristiche invii e tariffe

Le tariffe differiscono per presenza o meno di omologazione, per formato, peso e
destinazione della corrispondenza.

OMOLOGAZIONE
Presenza di determinate caratteristiche: dimensione, colore, struttura, tipo di carattere e
font, interlinea, spaziatura

FORMATO
Possono accedere al servizio di Posta Massiva solo gli invii in formato piccolo e medio.

DESTINAZIONE
Area Metropolitana, Capoluogo di Provincia, Area Extraurbana

Luogo, gg mese annoTitolo presentazione



© RA Computer

Riferimenti Normativi:
Decreto Landolfi del 12 maggio 2006

• Cancella elementi caratterizzanti del precedente assetto normativo

• Definizione di due segmenti di corrispondenza: Posta massiva e non massiva

• Definizione delle nuove tariffe postali; in particolare per la posta massiva 

differenziazione per:

1. Area metropolitana (AM)
2. Capoluogo di provincia (CP)
3. Area extraurbana (EU)

• Riserva a Poste Italiane S.p.A. il compito di regolamentare le specifiche tecniche 

caratterizzanti il servizio di invio di corrispondenza massiva ( regolamento approvato 

dal Ministero delle Comunicazioni).
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